
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA ASSETTO ED 

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 379 del 01.08.2013 
 

                     REG. GEN. N° 1210        DEL 02/08/2013                       
Oggetto: “Costruzione di un cineteatro 1° LOTTO”. 

Liquidazione parcella professionale a saldo per incarico 
consulenza specialistica per la direzione dei lavori ai tecnici 
incaricati. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO:  
CHE con delibera di Giunta Comunale n . 221 del 27.11.2008 è stato approvato il progetto 
esecutivo per i lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° Lotto nell’area dell’Ex Fornace, 
dell’importo complessivo, lavori e somme a disposizione, di € 1.500.000,00 finanziati con fondi 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A con mutuo posizione 4529104; 
CHE il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino 
Sica; 
CHE si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. posizione 
4529104; 
CHE con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 233 del 12.04.2010, 
si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, all’Impresa Sudappalti di Pizza Egidio & C. s.n.c. 
con sede legale in Agropoli (Sa) i lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° lotto per aver offerto 
il ribasso del 35,558% sull’importo dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad € 
1.097.155,46 e quindi un’offerta pari ad € 707.028,92; 
CHE con la determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 642 del 
17.09.2010 con la quale il Responsabile del Procedimento approvava il quadro economico 
rimodulato dei lavori post-aggiudicazione della gara; 
CHE con la determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 713 del 
18.10.2010 con la quale il Responsabile del Procedimento rettificava: 

a)  il quadro economico rimodulato dei lavori con determinazione n. 642 del 17.09.2010 così 
di seguito indicato: 

A Importo Lavori
A1 lavori a base d'asta 1 097 155,46€        

a detrarre ribasso d'asta del 35,558% 390 126,54€          
707 028,92€          

15 244,54€              
15 244,54€            

Totale lavori 722 273,46€         
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. (10%) 72 227,34€              
B2 Incentivazione tecnica 22 248,00€              
B3 Spese tecniche (D.L. e Coord.Sic.) 111 240,00€             
B4 Cassa Nazionale 2 224,80€                
B5 I.V.A. ed altre imposte 22 692,96€              
B6 Imprevisti 6 714,24€                
B7 Economie da ribasso 540 379,20€             
Totale somme a disposizione 777 726,54€         

Totale 1 500 000,00€      

A2 Oneri per la sicurezza inclusi
Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

 
CHE con contratto di appalto n. 920 di rep. stipulato in data 24.11.2010 i lavori di COSTRUZIONE 
CINETEATRO 1° LOTTO sono stati concessi in appalto all’impresa SUDAPPALTI DI PIZZA EGIDIO & 
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C. SNC – AGROPOLI (SA) con il ribasso del 35,558% sul prezzo a base di gara di €. 1.097.155,46, 
corrispondente a €. 707.028,92 che sommati a €. 15.244,54 per oneri di sicurezza, danno un 
totale di €. 722.273,46; 
CHE con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n° 372 del 04.05.2012 
veniva approvata la perizia di variante tecnica depositata al protocollo in data 24 aprile 2012 e 
acquisita in atti con nr. 11354,  il cui quadro economico risulta essere il seguente: 

A Importo Lavori 1.668.135,55€       
A1 lavori a base d'asta 1.645.268,74€       

a detrarre ribasso d'asta del 35,56% 585.024,66€          
1.060.244,08€       

22.866,81€              
22.866,81€            

Totale lavori 1.083.110,89€     
B Somme a disposizione

B1
Spese per energizzazione e 
allacciamento rete elettrica 26.000,00€              

B2 Spese tecniche (D.L. e Coord.Sic.) 177.822,92€            
B3 Incentivazione tecnica 33.362,71€              
B4 Somme già utilizzate 71.392,39€              
B5 I.V.A. ed altre imposte 108.311,09€            
Totale somme a disposizione 416.889,11€        

Totale 1.500.000,00€     

A2 Oneri per la sicurezza inclusi
Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

 
CONSIDERATO che  l’UTC essendo sprovvisto di figure specialistiche necessarie alla esecuzione 
dei lavori di cui sopra, vennero conferiti i seguenti incarichi: 

1) per la consulenza specialistica necessaria all’UTC per la direzione dei lavori a: 
a. ing. Vincenzo Bifulco con lo studio in Via S. Antonio, 8 – 80034 MARIGLIANO (NA); 
b. arch. Vincenzo Galasso con lo studio in C.so Mazzini n° 50 – 84013 Cava de’Tirreni 

(SA); 
c. ing. Emanuela Marrocco con lo studio in Via Stazione di Ogliastro, 20 – 84043 

AGROPOLI (SA); 
d. arch. Olverman Mondillo con lo studio in Via Dei Greci, 15 – 84060 Perito (SA); 
e. arch. Antonio Elia Sica con lo studio in Via Volturno, 63 – 84043 AGROPOLI (SA); 

VISTI  gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, prot. n. 18444 del 11.07.2013 dei 
lavori di COSTRUZIONE DEL CINETEATRO 1° LOTTO, eseguiti dall’impresa SUDAPPALTI di Pizza 
Egidio & C. S.n.c. con sede in AGROPOLI alla Via Q. Sella, 14 P.Iva 02282920657, per l’importo di 
EURO 1.060.947,59 trasmessi dalla Direzione dei Lavori. 
CONSIDERATO che con Determinazione n. 338 del 15/07/2013 sono sati approvati gli atti 
contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, prot. n. 18444 del 11.07.2013 dei lavori di 
COSTRUZIONE DEL CINETEATRO 1° LOTTO, eseguiti dall’impresa SUDAPPALTI di Pizza Egidio & C. 
S.n.c. con sede in AGROPOLI alla Via Q. Sella, 14 P.Iva 02282920657, per l’importo di EURO 
1.060.947,59 trasmessi dalla Direzione dei Lavori; 
ACCERTATO che l’importo a saldo oltre oneri, per ogni professionista, e di: 

tecnici  incarico D.L.   1° acconto  2° acconto 3° acconto  4° acconto acconti residuo 
ing. Bifulco  €  19.000,00   €    4.750,00   €   6.840,00   €      5.510,00   €   1.500,00   € 18.600,00   €      400,00  
arch. Galasso  €  19.000,00   €    5.000,00   €   6.590,00   €      5.510,00   €   1.500,00   € 18.600,00   €      400,00  
ing. Marrocco  €  19.000,00   €    5.000,00   €   6.840,00   €      5.510,00   €  1.500,00   € 18.850,00   €     150,00  
arch. Mondillo  €  19.000,00   €    4.750,00   €   6.840,00   €      5.510,00   €  1.500,00   € 18.600,00   €     400,00  
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arch. Sica  €  19.000,00   €    4.750,00   €   6.840,00   €      5.510,00   €  1.500,00   € 18.600,00   €     400,00  
        

VISTE le fatture: 
nr. 08 del 20.07.2013 dell’ing. Vincenzo BIFULCO con studio in via S. Antonio, 8 Marigliano 

(NA) P.IVA 06311171216 acquisita al n. 19309 di protocollo in data 22.07.2013 relativa 
all’onorario per l’incarico di servizi di consulenza specialistica a saldo nell’importo di € 416,00 
così costituita: 

onorario .....................……….........………………….........  €   400,00 
contributo previdenziale 4%.....................................     €              16,00 
                                                                          TOTALE      €            416,00 
 
nr. 05/2013 del 19.07.2013 dell’arch. Vincenzo GALASSO con studio in Corso Mazzini n° 50 

Cava de’Tirreni P.IVA 03128780651 acquisita al n. 19142 di protocollo in data 19.07.2013 relativa 
all’onorario per l’incarico di servizi di consulenza specialistica a saldo nell’importo di € 523,49 
così costituita: 

onorario .....................……….........…………………............ €  400,00 
INPS (4%)............................................................... €            16,00 
contributo previdenziale 4%........................................ €            16,64 
I.V.A. al 21%...........................................................  €           90,85 
 

        TOTALE €         523,49 
 
nr. 07/2013 del 15.07.2013 dell’ing. Emanuela MARROCCO con studio in Via Stazione di 

Ogliastro n° 20 Salerno - P.IVA 03894550650 acquisita al n. 19143 di protocollo in data 
19.07.2013 relativa all’onorario per l’incarico di servizi di consulenza specialistica a saldo 
nell’importo di € 188,76 così costituita: 

onorario .....................……….........…………………......... €  150,00 
contributo previdenziale 4%.......................................  €               6,00 
I.V.A. al 21%..........................................................  €             32,76 
                                                                              TOTALE €            188,76 

 
nr. 05/2013 del 04/07/2013 dell’arch. Olverman MONDILLO con studio in Via Dei Greci n° 15 

Perito (SA) - P.IVA 03688910656 acquisita al n. 18444 di protocollo in data 11.07.2013 relativa 
all’onorario per l’incarico di servizi di consulenza specialistica a saldo nell’importo di € 503.36 
così costituita: 

onorario .....................……….........…………………......... €  400,00 
contributo previdenziale 4%.......................................  €             16,00 
I.V.A. al 21%..........................................................  €             87,36 
                                                                              TOTALE €            503,36 
 
nr. 04 del 04.07.2013 dell’arch. Antonio Elia SICA con studio in Via Volturno, 63  Agropoli (SA) 

- P.IVA 04235770650 acquisita al n. 18444 di protocollo in data 11.07.2013 relativa all’onorario 
per l’incarico di servizi di consulenza specialistica a saldo nell’importo di € 503,36 così 
costituita: 

onorario .....................……….........…………………......... €  400,00 
contributo previdenziale 4%.......................................  €             16,00 
I.V.A. al 21%..........................................................  €             87,36 
                                                                              TOTALE €            503,36 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dei sopracitati professionisti della 

somma complessiva di € 2.134,97 per il pagamento a saldo dell’onorario per l’incarico di 
consulenza specialistica all’U.T.C. per la direzione dei lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° 
Lotto; 
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VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 
 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per 

cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 Liquidare, non appena la cassa invii le somme richieste, le fatture: 

nr. 08 del 20.07.2013 dell’ing. Vincenzo BIFULCO con studio in via S. Antonio, 8 
Marigliano (NA) P.IVA 06311171216 acquisita al n. 19309 di protocollo in data 22.07.2013 
relativa all’onorario per l’incarico di servizi di consulenza specialistica a saldo 
nell’importo di € 416,00 così costituita: 
onorario .....................……….........………………….........  €   400,00 
contributo previdenziale 4%.................................     €            16,00 
                                                                          TOTALE €          416,00 
 
nr. 05/2013 del 19.07.2013 dell’arch. Vincenzo GALASSO con studio in Corso Mazzini n° 
50 Cava de’Tirreni P.IVA 03128780651 acquisita al n. 19142 di protocollo in data 
19.07.2013 relativa all’onorario per l’incarico di servizi di consulenza specialistica a saldo 
nell’importo di € 523,49 così costituita: 
onorario .....................……….........…………………...............€        400,00 
INPS (4%)............................................................... €            16,00 
contributo previdenziale 4%........................................ €            16,64 
I.V.A. al 21%...........................................................  €           90,85 

          TOTALE €         523,49 
 
nr. 07/2013 del 15.07.2013 dell’ing. Emanuela MARROCCO con studio in Via Stazione di 
Ogliastro n° 20 Salerno - P.IVA 03894550650 acquisita al n. 19143 di protocollo in data 
19.07.2013 relativa all’onorario per l’incarico di servizi di consulenza specialistica a saldo 
nell’importo di € 188,76 così costituita: 
onorario .....................……….........………………….........       €         150,00 
contributo previdenziale 4%.......................................  €               6,00 
I.V.A. al 21%..........................................................  €             32,76 
                                                                              TOTALE €            188,76 
 
nr. 05/2013 del 04/07/2013 dell’arch. Olverman MONDILLO con studio in Via Dei Greci n° 
15 Perito (SA) - P.IVA 03688910656 acquisita al n. 18444 di protocollo in data 11.07.2013 
relativa all’onorario per l’incarico di servizi di consulenza specialistica a saldo 
nell’importo di € 503.36 così costituita: 
onorario .....................……….........………………….........       €        400,00 
contributo previdenziale 4%.......................................  €             16,00 
I.V.A. al 21%..........................................................  €             87,36 
                                                                              TOTALE €            503,36 
 
nr. 04 del 04.07.2013 dell’arch. Antonio Elia SICA con studio in Via Volturno, 63  Agropoli 
(SA) - P.IVA 04235770650 acquisita al n. 18444 di protocollo in data 11.07.2013 relativa 
all’onorario per l’incarico di servizi di consulenza specialistica a saldo nell’importo di € 
503,36 così costituita: 
onorario .....................……….........………………….........      €        400,00 
contributo previdenziale 4%.......................................  €             16,00 
I.V.A. al 21%..........................................................  €             87,36 
                                                                              TOTALE €            503,36 
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 Emettere mandato di pagamento in favore: 

dell’ing. Vincenzo BIFULCO con studio in via S. Antonio, 8 Marigliano (NA) P.IVA 
06311171216 per euro 416,00 a saldo della fattura nr. 08 del 20.07.2013 acquisita al n. 
19309 di protocollo in data 22.07.2013  a mezzo accredito su C.C. IBAN 
IT30R0542439960000010002606; 
dell’arch. Vincenzo GALASSO con studio in Corso Mazzini n° 50 Cava de’Tirreni P.IVA 
03128780651 per euro 523,49 a saldo della fattura nr. 05/2013 del 04/07/2013 acquisita 
al n. 19142 di protocollo in data 19.07.2013  a mezzo accredito su C.C. IBAN 
IT15L0301503200000003243308– tenuto presso Banca FINECO Filiale di Cava de’Tirreni 
(SA); 
dell’ing. Emanuela MARROCCO con studio in Via Stazione di Ogliastro n° 20 Salerno - 
P.IVA 03894550650 per euro 188,76 a saldo della fattura nr. 07/2013 del 15.07.2013 
acquisita al n. 19143 di protocollo in data 19.07.2013  a mezzo accredito su C.C. IBAN 
IT15Z0706676020000000403567; 
dell’arch. Olverman MONDILLO con studio in Via Dei Greci n° 15 Perito (SA) - P.IVA 
03688910656 per euro 503,36 a saldo della fattura nr. 05/2013 del 04/07/2013 acquisita 
al n. 18444 di protocollo in data 11.07.2013 a mezzo accredito su C.C. IBAN 
IT58G0706676520000000403197; 
dell’arch. Antonio Elia SICA con studio in Via Volturno, 63  Agropoli (SA) - P.IVA 
04235770650 per euro 503,36 a saldo della fattura nr. 04 del 04.07.2013 acquisita al n. 
18444 di protocollo in data 11.07.2013 a mezzo accredito su C.C. IBAN 
IT90F0706676020000000408828; 

Imputare la spesa complessiva di € 2.134,97 al capitolo PEG 2095.01  intervento 2.05.05.01 
gravante sul mutuo con la cassa deposito e prestiti n. posizione 4529104/00; 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  E DEL 
PROCEDIMENTO 

      F.to  Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


